






































3 Porte

Aygo Connect. Gli optional non sono optional.

 

Equipaggiamento
Evidenzia le differenze : Off On

Base Seleziona un
equipaggiamento

Seleziona un
equipaggiamento

Motorizzazioni

Benzina
1.0 VVT-i 69 CV Manuale 5 marce € 9.400,00

1.0 VVT-i 69 CV M-MT 5 rapporti -

Sicurezza

Garanzia 3 anni o 100.000 km

VSC (controllo elettronico della stabilità)

ABS elettronico a 4 sensori con EBD

Freni anteriori a disco autoventilanti

Airbag frontali lato guida e passeggero

Airbag laterali lato guida e passeggero

Abitacolo indeformabile ad alta protezione (MICS)

Barre antintrusione nelle portiere

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di
ancoraggio

Interruttore disinserimento airbag lato passeggero

Sistema ISOFIX per i posti posteriori

Antifurto Immobilizer

Schienale posteriore abbattibile separatamente
50/50

Cinture di sicurezza con pretensionatori

Esterni

Cerchi in lega da 14"

Pneumatici 155/65 R14

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Tergilavalunotto posteriore

Regolazione assetto fari dall'interno

Tergicristallo a 3 velocità con intermittenza

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Ruota di scorta

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili dall'interno

Modanature laterali in tinta con la carrozzeria

Vetri atermici

Interni

Alzacristalli elettrici anteriori

Chiusura centralizzata con radiocomando

Climatizzatore (con ricircolo e filtro antipolline)

Servosterzo elettrico ad effetto progressivo

Volante regolabile in altezza
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Pomello del cambio in pelle

Volante in pelle

Cambio M-MT

Cornici interne in tinta con la carrozzeria

Piantone dello sterzo collassabile

Poggiatesta posteriori rimovibili

Avvisatore acustico luci accese

Navigatore integrato estraibile touch screen da
4.3" (mappe Europa Occidentale), connessione
USB/iPod ed MP3, Vivavoce Bluetooth®

Sintolettore RDS con lettore CD

Pacchetti

Sport Pack (cerchi in lega da 14", fendinebbia
anteriori)

Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti mostrati possono variare.
Si prega di rivolgersi ad un concessionario per ulteriori dettagli e verificare la disponibilità.

Legenda

 Standard  Optional  Non disponibile
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